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CIRCOLARE N. 148 

A tutto il personale 

Alle famiglie e agli studenti 

 

OGGETTO: novità DPCM 1 marzo 2020 per riammissione a scuola 

S i comunica che il DPCM del 1 marzo 2020, art. 4 comma 1, lettera c dispone che:  

“la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 

2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 

gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;” 

 

Pertanto, la riammissione a scuola,  in caso di malattia infettiva soggetta a notifica di durata superiore a 

cinque giorni, avviene solo presentando certificato medico. Ciò sino al 15 marzo 2020 e anche in quelle 

regioni che hanno abolito l’obbligo di presentazione del certificato per la riammissione a scuola o 

presentano al riguardo una diversa tempistica. 

 

Pertanto, in caso di assenze superiori ai 5 giorni per malattie infettive soggette a notifica, le famiglie 

dovranno presentare all’insegnante un certificato medico in caso l’assenza sia imputabile a malattia 

infettiva soggetta a notifica. 

 

L’insegnante provvederà immediatamente a riportare il certificato in segreteria didattica, che ne curerà 

l’inserimento nel FP dello studente; per la sede di via Odescalchi, il certificato sarà consegnato dal docente 

alla VicePresidenza, che lo consegnerà alla segreteria . In caso di prolungamento della presente 

disposizione sarà data informativa.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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